
La missione, anima della catechesi 

Nei confronti della “missione” oggi dobbiamo necessariamente 
avere un duplice sguardo: verso le popolazioni del mondo non 
ancora raggiunte dal Vangelo di Cristo e verso le nostre case, un 

tempo evangelizzate ed oggi progressivamente scristianizzate.

Aver conosciuto Gesù nell’infanzia, com’è per la buona 
parte di noi adulti, avere le chiese a portata di mano, 
partecipare ogni tanto alla celebrazione di un battesimo 
o di un funerale, di una Messa di Natale o di un matri-
monio può anche illuderci di aver mantenuto le radici 
cristiane. E quanti dicono “io credo ma non frequento” 
convinti di mettere in evidenza le loro buone intenzioni, 
non si accorgono di quanto allontani dalla fede il non 
frequentare, cioè il non vivere in particolare la S. Messa, 
dono supremo che Cristo fa di se stesso all’umanità.

Se credere è seguire Gesù, se credere è maturare nella 
fede, se credere è vivere la vita della comunità, se crede-
re è diventare missionari… quel “non frequento” detto con eccessiva sicurezza 
in realtà ci ricorda una possibilità persa, la responsabilità di custodire la fede 
lasciata cadere e, forse, anche qualche mancanza di buona volontà.

Il mese di ottobre è il mese missionario. è bello che inizi anche la catechesi 
dell’Iniziazione cristiana in questo mese. Catechesi è fare una missione verso i 
bambini che crescono, verso i ragazzi, ma prima ancora è animare una missione 
per ogni famiglia. Comunità e famiglia saranno alleate nell’educare alla fede. 
Dovranno stimarsi a vicenda e collaborare.
La comunità cristiana si arricchisce e, prima ancora, si costituisce a partire dalle 
famiglie. E queste a loro volta ricevono vita, gioia e speranza dalla comunità. 
Buon cammino missionario fatto insieme.
 don Italo con don Giuseppe
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XXVIII DOMENIcA
TEMpO OrDINArIO

In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio 
in Cristo Gesù verso di voi.



don Italo Mazzoni 
tel. 0344 55118 - cell. 347 224 46 89
e-mail italo.mazzoni@diocesidicomo.it

don Giuseppe Tentori 
tel. 0344 55143 - cell. 338 479 82 35
e-mail dgiuten@virgilio.it

Lenno Ossuccio

Sabato
8 ottobre
prefestiva

18.00 S. Stefano
deff. Egidio e Antonietta De Maria
deff. George e Oscar

17.00 S. Eufemia
deff. Fernando ed Eugenio
deff. Antonio, Giuseppina e Luigi

Domenica 
9 ottobre
XXVIII Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Ernesto e Emma
11.00 S. Stefano
S. Messa per famiglie, bambini  
e ragazzi

9.00 S. Eufemia
Pro populo

Lunedì
10 ottobre

20.30 S. Eufemia 
deff. Carla e Dino - *

Martedì 
11 ottobre

8.30 S. Stefano 
* - *

Mercoledì 
12 ottobre

8.30 S. Eufemia
* - *

Giovedì
13 ottobre

7.00 S. Stefano 
deff. Giancarlo, Gaspare e Martina - * 

Venerdì
14 ottobre

8.30 S. Stefano 
deff. Romolo e Veronica - *

ENTrA IN VIGOrE L’OrArIO INVErNALE DELLE MESSE FESTIVE

Sabato
15 ottobre
prefestiva

17.00 S. Stefano
def. Attilio Zanotta - deff. Aldo e Luisa Sala

deff. Natalina, Severino, Ercole e Graziano - def. Valerio Gilardoni

Domenica 
16 ottobre
XXIX Tempo Ord.

10.00 S. Stefano
deff. Margherita e Anselmo 
Bordoli

17.00 S. Eufemia
def. Giordano Castelli
def. Maria Vanini
Gemellaggio Yanama

Le intenzioni delle S. Messe precedentemente segnate nella prefestiva di Ossuccio 
saranno ricordate nell’unica S. Messa prefestiva a Lenno dai due sacerdoti

Domenica 9 ottobre celebrazione di avvio della cATEchESI DEI bAMbINI 
con S. Messa per famiglie e bambini alle ore 11.00 a Lenno 
Il calendario della catechesi è in distribuzione nei gruppi WhatsApp ed è 
scaricabile dal sito www. parrocchielennoeossuccio.it

Sabato 15 ottobre ore 7.00 pellegrinaggio vocazionale al Santuario della 
B.V. del Soccorso

Domenica 16 ottobre nel pomeriggio Famiglie Go-go: banco vendita pro 
Oratorio ospitato dalla Castagnata della Pro Loco di Ossuccio


